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OGGETTO:  _procedura aperta per la fornitura di Cannabis infiorescenza ad alto contenuto di 

THC (come da Capitolato tecnico- scheda prodotto). CIG: 9360129ECA –

LOTTO 1 

 

La sottoscritta/il sottoscritto ___________________________________________________,  

in qualità di_________________________________________________________________ 

del concorrente _____________________________________________________________,  

con sede legale in _______________________________________________________(____)  

alla via_____________________________n._____ tel n. __/_________________________,  

fax n. __/_____________ indirizzo e-mail_________________________________________  

pec:____________________________ partita IVA _________________________________  

codice fiscale dell’impresa______________________________________________________  

presa   visione   del   disciplinare   di  gara/lettera   d’invito   e   relativi   allegati,   con   protocollo  

nr.______________________ del ________________________ relativo alla procedura di gara  

indicata in oggetto, che dichiara di aver ben compreso ed accettato in ogni loro parte e ritenuto  

che gli stessi definivano in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in  

ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed  

economica per la formulazione dell’offerta. 

OFFRE 

lo sconto  unico  percentuale, sul  prezzo  base  palese  di  euro  3,00 (tre/00)  per  grammo,  

 

pari allo __________,_____ % (in cifre) 

_________________________________________________________________ (in lettere). 

Il prezzo   a  grammo  determinato  a  seguito   dell’applicazione  dello  sconto  unico  percentuale  

offerto è da  intendersi  comprensivo  delle  spese  di  gestione  della fornitura, tasse, dazi e spese  
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d’importazione, spese di trasporto  franco   magazzino  compratore,   spese  di  irraggiamento   

cannabis, spese di progettazione e fornitura packaging ed è al netto IVA e/o di altre imposte e  

contributi di legge.   

In caso di aggiudicazione il contratto verrà sottoscritto dal Sig.  

__________________________________ nato a _________________________________il  

________________ nella sua qualità di _________________________________ (precisare la  

qualifica del firmatario – se persona diversa dal legale rappresentante dovrà essere in possesso di  

procura speciale notarile). 

DICHIARA 

remunerativa l’offerta economica presentata  giacché  pe r la  sua  formulazione  ha  preso atto e  

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

c)   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

d)    di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie, nonché tutti i requisiti 

di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, co. 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008, necessari 

per eseguire la fornitura; 

e)   che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 180 

giorni ed anche oltre in mancanza di espressa revoca; 

f)     di  aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 
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g) che il valore contrattuale riportato nel disciplinare di gara è meramente indicativo e non 

vincolante per l’A.D.; 

 

h) che i tempi massimi di consegna franco magazzino SCFM sono stabiliti dal Capitolato 

Tecnico in 60 giorni dalla ricezione del ”Permit to import” ; 

 

i) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni 

di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando sin 

da ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

 

j) che ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza; 

 

k) ha rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente 

al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per 

formulare l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile nel Paese ove è 

ubicata la sede legale. 

 

 AUTORIZZA 

  

- la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 
  

 

ATTESTA 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

  

SI IMPEGNA 

 

- ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972. 
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Per gli operatori economici residenti in Italia ( con più di 100 dipendenti) 

 DICHIARA  

 

- di rientrare tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ai sensi dell’articolo  46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  a tal fine 

produce a pena di esclusione, a corredo della presente offerta copia dell’ultimo rapporto 

redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del 

citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 

medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 

 

 

________, lì________ _____________________________________ 

(Timbro e Firma del legale Rappresentante) 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento o  copia della procura 


